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Parma

Aprirà lunedì 9 maggio
la 18° edizione di Cibus, il salone
internazionale dell’alimenta-
zione, in programma a Parma fi-
no al 12 maggio.

Sono diverse le aziende della
provincia che parteciperanno 
alla kermesse: Coam Industrie 
Alimentari Spa, Demetra Srl, 
Latteria Sociale Di Chiuro, Mo-
lino Filippini Srl, Paganoni Di-
stribuzione Alimentare Srl, Pa-
stificio Di Chiavenna, Rigamon-
ti Salumificio Spa, Salumificio 
Gianoncelli Srl, Salumificio 
Mottolini Srl, Vis Srl, Wiberg 
Gmbh. Cibus è il luogo d’incon-
tro di tutta la filiera agroalimen-
tare e della distribuzione. Si ter-
ranno 25 tra convegni e 
workshop e centinaia di show 
cooking con i top chef da Cracco
a Cannavacciuolo, degustazioni,
ospitate di personaggi dello 
sport e dello spettacolo, conve-
gni di “Pianeta Nutrizione” sul-
l’alimentazione. Notevole an-
che il programma nelle strade e 
nelle piazze di Parma: Cibus in 
Fabula, dal 30 aprile al 20 mag-
gio con 13 opere di street art su 
tele di 70 metri quadrati realiz-
zati da artisti internazionali e 
poi degustazioni, spettacoli, ani-
mazione per bambini, cabaret.

Apre il salone
dedicato al cibo
Molte aziende
dalla Valtellina

PONTE IN VALTELLINA

STEFANO BARBUSCA

Ci saranno il tessile so-
stenibile e vari produttori locali 
della Valtellina, anche di altri 
ambiti come quello alimentare. 
Il menù di “Fieramente GAStel-
lina”, la prima fiera del Gruppo 
di acquisto solidale nato in Pro-
vincia di Sondrio, è particolar-
mente ricco. 

La fiera sostenibile

Mancano tre giorni all’appunta-
mento promosso da Gastellina, 
una realtà costituita grazie a un 
gruppo di persone provenienti 
da paesi di tutta la Provincia, de-
siderose di migliorare il modo di
acquistare e consumare i pro-
dotti di utilizzo quotidiano, pri-
vilegiando il discorso bio-etico. 
Si spazia dagli alimentari ai de-
tersivi, ai saponi, alla carta. E 
proprio queste tematiche sa-
ranno le protagoniste dell’even-
to che si terrà nella giornata di 
sabato 7 maggio al campo spor-
tivo di Ponte in Valtellina, dalle 
10 alle 18. In programma ci sono
vari eventi. Si pranzerà con piat-
ti a base di materie prima dei for-
nitori di Gastellina preparati dal
Circolo culturale autogestito Il 
forno. Il Gruppo brassicolo Sal-
vadega preparerà in diretta una 
cotta di birra e nella gelateria 
Fior di mela in piazza della Vit-
toria si potrà degustare il gelato 
preparato con farina di grano sa-
raceno e di segale coltivati a Te-
glio. L’associazione Coda di lana
di Malonno curerà una dimo-
strazione pratica di lavorazione 

Daniele Franchetti nel suo meleto bio 

Alla fiera la parola d’ordine è sostenibilità
L’iniziativa. Menù ricco quello di “Fieramente GAStellina”, in programma nella giornata di sabato a Ponte 
Un viaggio tra le realtà produttive, ma anche nel tempo, visto che alcune tradizioni sono state riprese e valorizzate

del feltro. Ma nell’area della fe-
sta ci saranno anche tanti espo-
sitori, suddivisi in due gruppi. Il 
primo è quello del tessile. Com-
prende oltre a Coda di lana Eco-
geco, Ekrù, Lecalzenatura, Na-
turalmente tessuti, Peduli della 
Valmalenco, Ragioniamo con i 
piedi e Stelio Toppi con i pezzot-
ti della Val d’Arigna. Un bel mix 
di jeans, accessori e calzature, 
solo per citare alcuni esempi. 

Pratiche e conoscenza

La filosofia del “Gas” è basata 
sulla conoscenza e sulla pratica 
del consumo critico. Mentre in 
ambito alimentare è diffusa l’at-
tenzione a questo tipo di prodot-
ti, per quanto riguarda quest’al-
tro versante è meno nota. «Da 
tempo il nostro gruppo, attivo 
da sette anni, dedica una parti-
colare attenzione al tessile – 
spiegano gli organizzatori -. Le 

fiere del tessile sostenibile sono 
promosse e apprezzate in varie 
realtà. Abbiamo scelto di riunire
in un’occasione le aziende che 
abbiamo conosciuto negli ulti-
mi anni. I soci e il pubblico 
avranno di fronte tante propo-
ste interessanti e opportunità di
conoscenza».

Bontà locali in mostra

L’elenco dei produttori locali è 
composto da tre aziende agrico-
le – Agneda, Daniele Franchetti 
e Il ghiro –, il Birrificio Pintalpi-
na, la Cooperativa Il Gabbiano, 
Forno di Berola, il Gruppo bras-
sicolo Salvadega, La bottega del 
mondo “Mondo altro”, Orto sel-
vadego, Pro patrimonio monta-
no e Raetia biodiversità alpine. 
Tante realtà differenti, insom-
ma, pronte a illustrare esempi 
concreti di sostenibilità, carat-
terizzati da tanta qualità oltre 
che da valori profondi come il ri-
spetto dell’ambiente e dei lavo-
ratori. Basta una rapida ricerca 
sul web per scoprire le storie e i 
prodotti di tutti i partecipanti. 
La fiera di sabato rappresenta 
un viaggio tra le realtà produtti-
ve, ma anche nel tempo, visto 
che alcune tradizioni sono state 
riprese e valorizzate dopo che 
erano state quasi dimenticate. 
«Durante la manifestazione ci 
sarà la possibilità di assistere a 
una cotta di birra, alla lavorazio-
ne del feltro e di parlare con i 
produttori e fornitori», sottoli-
neano da Gastellina. L’evento è 
patrocinato dal Comune e dalla 
Biblioteca di Ponte in Valtellina.

� Obiettivo 
migliorare il modo 
di acquistare e 
consumare prodotti
di uso quotidiano

� La filosofia 
del “Gas” è basata 
su conoscenza 
e pratica 
del consumo critico

Tra i produttori presenti anche il birrificio Pintalpina 

professionale», che è peraltro
prevista dall’offerta formati-
va del Pfp. 

«Hanno lavorato in alcuni
vigneti d Tresivio - si entra nel
dettaglio del progetto -, dove
hanno ristrutturato e riparato
i muretti a secco».

Dai banchi di scuola e dalla
teoria, alla pratica: «Il proget-
to “Sciur” - la sottolineatura
dei vertici del Pfp – si trasfor-
ma a tutti gli effetti in un’occa-
sione per mettersi alla prova
ed acquisire le competenze
necessarie per una specializ-
zazione molto richiesta nel
nostro territorio, affinché i
secolari muretti continuino a
svolgere la loro funzione».

Fondamentale è stato il co-
ordinamento dei docenti dei
corsi per operatore tecnico ed
edile, che hanno seguito i ra-
gazzi.

«Un ringraziamento dove-
roso va indirizzato ai docenti
e ai coordinatori dei corsi che
hanno coordinato e supporta-
to gli allievi durante il proget-
to: grazie dunque ad Antonio
Bongiolatti, Ester Del Simo-
ne, Donato Del Dosso, Romi-
na Pedrotti, Pietro Ottolino e
Giuseppina Salinetti».

Un progetto, “Sciur”, che è
nato dall’incontro «tra la fa-
mosa casa vinicola e la scuola,
che forma i futuri addetti del
settore edile locale (e non so-
lo), e continua a crescere nella
reciproca stima e nella comu-
nanza di vedute ottenendo ri-
sultati concreti di grande sod-
disfazione».  
D. Luc.

gni negli anni precedenti, stu-
diando la storia, le tecniche di
costruzione e la tradizione dei
muretti a secco», che puntel-
lano la mezza costa retica val-
tellinese per circa 2500 chilo-
metri, «per poi poterne prati-
camente effettuare il recupe-
ro». Perché questo è l’obietti-
vo principale del progetto
“Sciur”.

Durante i mesi di marzo e
aprile, una volta alla settima-
na, gli allievi muratori delle
classi terza e quarta, «hanno
svolto una lezione di pratica

L’iniziativa
Gli studenti del Pfp del corso 

per operatore tecnico e edile

per due mesi ogni settimana

al lavoro sui terrazzamenti

Per due mesi ogni
settimana al lavoro sui terraz-
zamenti retici, per fare tesoro
di un’“arte” esclusiva valtelli-
nese, come quella dei muretti
a secco, patrimonio da salva-
guardare e da tramandare alle
nuove generazioni. 

Protagonisti di questa ini-
ziativa sono una trentina di
allievi del corso per operatore
tecnico ed edile, futuri mura-
tori del Polo di formazione
professionale Valtellina di
Sondrio, coinvolti in prima
persona nel progetto “Sciur”,
che da alcuni anni vede colla-
borare fianco a fianco la scuo-
la e la casa vinicola Nino Negri
di Chiuro. 

Un progetto interdiscipli-
nare, rimarcano dalla sede di
via Carlo Besta sotto la dire-
zione di Marilj Giugni, che ha
visto «questi ragazzi lavorare
con grande impegno e passio-
ne, portando avanti il proget-
to intrapreso dai loro compa-

Muretti a secco
Il progetto “Sciur”
torna in cattedra

Un muretto a secco danneggiato 

storico, con uno stipulato com-
plessivo di 1.171 milioni di euro, il
migliore risultato di sempre per 
Alba Leasing, in crescita del 
16,8% rispetto all’anno prece-
dente.

Per il quarto anno consecuti-
vo, dunque, Alba Leasing regi-
stra risultati in crescita, quasi 
raddoppiando dai 682 milioni di
euro di stipulato del 2012 ai 1.171
milioni del 2015; una crescita 
che – confrontata con i dati Assi-
lea – è sempre stata superiore ri-
spetto al mercato: +19,2% nel 
2013 per Alba Leasing (vs -12,8%
del mercato); +23,5% nel 2014 
(vs +8,8% del mercato); +17% nel
2015 (vs 5,5% del mercato).

Il Consiglio di Amministra-
zione di Alba Leasing è costitui-
to dal Presidente Luigi Roth, 
dall’Amministratore Delegato 
Massimo Mazzega e dai consi-
glieri Matteo Bigarelli, Fabio 
Cereghini, Giorgio Pellagatti, 
Maurizio Riccadonna e Mauro 
Selvetti.

Alba Leasing è una società
specializzata nei finanziamenti 
in leasing, partecipata da Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna 
S.c. (33,50%), Banco Popolare 
S.c. (30,15%), Banca Popolare di 
Sondrio S.c.p.a. (19,26%), Banca 
Popolare di Milano S.c. (9,04%) e
Credito Valtellinese S.c. 
(8,05%).

Il punto
La società, partecipata 

anche da Bps e Creval, 

ha chiuso il bilancio 2015

con risultati molto positivi

L’Assemblea di Alba 
Leasing – primario operatore 
indipendente nel settore del lea-
sing – riunito sotto la presidenza
di Luigi Roth ha approvato il bi-
lancio di esercizio al 31 dicem-
bre 2015, che presenta risultati 
positivi.

Il 2015 ha confermato il con-
solidamento della Società, che 
ha chiuso l’esercizio in utile per 
oltre 5 milioni di euro netti, con 
un incremento di circa 4 milioni
rispetto al 2014.

La rilevanza del risultato del-
l’utile netto è tanto più significa-
tiva considerando che è stato 
aumentato il grado di copertura 
con 42,6 milioni di rettifiche di 
valore nette sui crediti (+9,3% ri-
spetto all’anno precedente).

Sempre nel 2015 il margine di
intermediazione è risultato pari
a 84,45 milioni di euro, in incre-
mento di 6,2 milioni sull’anno 
precedente. Alla chiusura del-
l’anno le spese amministrative 
ammontano a 36 milioni, infe-
riori al 2014.

Sul fronte del mercato, la So-
cietà ha raggiunto un traguardo 

Per “Alba Leasing”
utile di oltre 5 milioni


